
Spett.le 
Comune di Serramanna 
Via Serra N. 40 
09038 – Serramanna (VS) 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione al servizio InfoComuneSms 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a a  ____________________________________________________  il  _________________  

Codice Fiscale:  ___________________________________________________________________  

residente a Serramanna in  _________________________________________________________  

chiede l’iscrizione al servizio di cui all’oggetto e l’attivazione dello stesso sulla seguente utenza di 

telefonia mobile:  _________________________________________________________________  

 
 
 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
1.a) I dati personali verranno raccolti al fine di inserire l’utenza telefonica indicata dall’interessato 

nell’elenco di quelle raggiungibili dal servizio “InfoComuneSms” così come definito dal Disciplinare 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 17/12/2015 N. 163. 

1.b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione del Servizio. 
1.c) I dati dell’interessato verranno trattati dal personale incaricato della gestione del Servizio. 
1.d) L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 
1.e) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Serramanna. 
 
 
 
Serramanna, ______________  Il richiedente 

 
_______________________ 

 
 
 
Estratto dal Disciplinare. Art. 2 – Descrizione del servizio 
 
Il servizio informativo istituzionale tramite SMS, denominato “InfoComuneSms”, costituisce un canale divulgativo diretto ed 
istantaneo che permette di rafforzare la comunicazione verso la cittadinanza. 
Il servizio divulgherà informazioni istituzionali di pubblica utilità quali avvisi di Protezione Civile, comunicazioni sui servizi erogati 
dall’Amministrazione o altri Enti, avvisi su iniziative pubbliche relative a eventi e/o manifestazioni, viabilità, informative su 
eventuali disservizi. 
Il servizio non verrà in alcun modo utilizzato per messaggi di propaganda elettorale, iniziative di carattere politico e pubblicitario. 
Ciascun Cittadino, ad attivazione del servizio, verrà raggiunto dalla messaggistica attinente l’intero arco comunicativo del presente 
servizio e ogni messaggio sarà riconoscibile dalla seguente dicitura: "Comune di Serramanna InfoComuneSms". Il sistema non 
prevede la gestione dei messaggi verso l’Amministrazione in quanto bloccati, a monte, dal gestore. 
Nessun costo verrà addebitato dal Comune per la fruizione del servizio, fatta salva l’ipotesi che il gestore dell’utenza indicata dai 
Cittadini non preveda costi per la ricezione degli sms in base al piano tariffario del singolo utente. 
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